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Campioni! La Juniores Arona Calcio vince il Girone A del Campionato Regionale con 
due giornate d’anticipo. Stagione record per la squadra di Mister Ragazzoni: 103 
gol segnati, miglior attacco e difesa. Per i biancoverdi ultime due partite di 
Campionato e festa finale, in attesa delle qualificazioni per la finale regionale.  
 

La Juniores Arona Calcio vince il Girone A del Campionato Regionale con due giornate d’anticipo, grazie alla 
netta vittoria 7 – 1 contro Fomarco, e si candida per la qualificazione alle finali regionali. Una stagione da 
incorniciare per la squadra di Mister Enrico “Chicco” Ragazzoni, oggi allenatore ed in passato protagonista in 
prima persona – nel ruolo di portiere, con 395 presenze – della storia della blasonata società lacuale.  
 

Per la Juniores Regionale Arona Calcio un Campionato da record, con una squadra quasi completamente 
rinnovata ad inizio stagione e l’inserimento di numerosi giovani dal vivaio. Una scelta che si è rivelata vincente 
ed ha consentito al Mister di costruire un gruppo affiatato, vivace, determinato, con «Qualità ed un pizzico di 
“sana follia”, oltre alla voglia di stare insieme ed essere squadra, quali elementi determinanti della Stagione», 
come dichiarato dallo stesso Ragazzoni.  
 

I numeri parlano da soli ed oggi, alla vigilia della penultima giornata di Campionato che vedrà Arona Calcio 
impegnata in trasferta sabato 25 marzo alle 15:00 contro Città di Baveno, annoverano la Juniores tra le più 
proficue della storia biancoverde. 19 partite vinte su 20 disputate, 103 gol segnati, miglior difesa con sole 16 
reti subite, miglior attacco con Samuele Valloggia (36 reti) e William Stissi (23 reti), capocannonieri non solo 
del Girone A, ma di tutti gli otto gironi del Campionato Regionale.  
 

Risultati che dimostrano come il giusto approccio al gioco del calcio – sempre improntato sui valori educativi del 
fairplay – sia in grado di valorizzare le qualità tecniche e personali dei ragazzi. Migliorare il gioco di squadra per 
esaltare le caratteristiche dei singoli è quello che Mister Ragazzoni ed il suo Staff (Valerio Bonetti e Walter 
Bellotti, Dirigenti Accompagnatori e Diego Mora, Preparatore Portieri) hanno cercato di fare durante tutto il 
Campionato, per creare il giusto equilibrio in campo e fuori. «I ragazzi mi hanno accompagnato in tutta la 
stagione ed in questa bellissima vittoria, ognuno con il proprio gioco e le proprie qualità» – dichiara Chicco 
Ragazzoni – «Il calcio è una grande passione, l’Arona è la mia famiglia calcistica da 20 anni e significa molto per 
me. Come allenatore cerco di dare sempre il massimo, poi però i veri protagonisti sono i calciatori! Il mio 
segreto? Semplicemente essere leale con i ragazzi: dare loro rispetto, prima di pretenderlo».  
 

Concetti espressi in un’intervista rilasciata da Mister Ragazzoni dopo la vittoria del Campionato, insieme a tutti i 
ragazzi della squadra, che hanno potuto raccontare la loro soddisfazione per questo traguardo. I contributi 
saranno presto disponibili sul sito ufficiale www.aronacalcio.com.  
 

Intanto per celebrare la vittoria del Campionato, Arona Calcio sta organizzando una festa per venerdì 7 aprile, 
insieme ai genitori ed ai tifosi che, sempre numerosi, hanno gremito gli spalti dello stadio di Via Monte Nero 
durante tutta la stagione e che, con il loro supporto, hanno contribuito al successo della Juniores Regionale. 
Aggiornamenti ed informazioni sul sito e sui Social Arona Calcio. 
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